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L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO con l'Agenzia 

Rossi srl, organizza un seminario tecnico-informativo su: 
 

“SELEZIONE E PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI” 

venerdì 11-01-2019 & venerdì 25-01-2019 

 

Relatore: Sig. Silvano Stefanini 

 

Argomenti di approfondimento 
 

NORMATIVA 

Panorama generale normative vigenti 

Analisi delle principali normative vigenti : 

• Legge 3 Agosto 2013 n°90 

• DPR 412 e succ aggiornamento 551 

• Dlgs 192 /2005 

• UNI 10200 

DIMENSIONAMENTO 

Metodi di selezione e dimensionamento di tutti i componenti fornendo i necessari strumenti per poter 

valutare e approcciare in autonomia le scelte e per poter valutare le diverse offerte del mercato. 

Il dimensionamento: definizione, responsabilità e competenze della progettazione. 

IMPIANTI AUTONOMI 

Appartamenti – Case autonome – piccole attività e strutture di servizio. 

Distinzione e differenziazione in base alle potenze installate e le relative normative cogenti. 

Scelta dei generatori e dei componenti di impianto relativamente a distribuzione, regolazione, utilizzo ed 

erogazione dell’energia prodotta. 

IMPIANTI CENTRALIZZATI 

Condomini – Hotel – Scuole – edifici PA – uffici. 

Valutazione e analisi di tutti i componenti dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista 

amministrativo e della sicurezza e relativi obblighi di legge. 

Scelta dei generatori e dei componenti di impianto relativamente a distribuzione, regolazione, utilizzo ed 

erogazione dell’energia prodotta. 

 

 

Date, orari, durata 

    

   

 

ORARIO INCONTRI 14.00 – 18.00 

ORE TOTALI A SEMINARIO 4 

SEDE ROSSI SRL 

COSTO GRATUITO 

TERMINE D’ISCRIZIONE 08/01/19 
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INFORMATIVA 

Con la presente siamo a chiedere autorizzazione al trattamento dei Vs dati in relazione alle nostre 

proposte commerciali . 

I dati saranno trattati dal personale impiegato e/o in collaborazione con la Agenzia Rossi s.r.l. solo per gli 

usi relativi alle attività svolte nella normale e quotidiana operatività. 

I dati non saranno diffusi o ceduti a terze aziende per scopi economici.   

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 

Luogo .............................................. Data .................................................. 

Cognome …………………………...…..……….. Nome ………….....….……………………….. 

Facente parte dell’azienda ………………………........………………….……………….………..   

situata a ……………………........…......………. Via …………..…..……….…………………. Provincia (…....) 

○ Titolare / socio 

in qualità di ○ Dipendente 

○ Consulente/Collaboratore  

Tel. ……………………..........…………...………..  Cell. ………….............……………………..…… 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 

lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003. 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. 

Firma leggibile ………………………………...……….. 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 

(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

Firma leggibile ………………………………...……….. 

 


